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Ogni storia d'amore è un'iniziazione
Quando Lizzie Aitchison incontra John Smith al bar del
lussuoso Waverley Grange Hotel, l’attrazione tra loro è
palpabile fin dal primo sguardo. John è bello, raffinato ed
elegantissimo, un uomo davvero irresistibile. Ma già dopo un
drink a Lizzie diventa chiaro che Mr Smith non è al bar per
una serata qualsiasi: sta cercando una squillo professionista
con cui trascorrere una notte di sesso, e pensa di aver trovato
quello che cerca proprio in lei. Lizzie è una segretaria parttime ma, attratta da quest’uomo seducente e stuzzicata dalla
situazione, finge di essere quello che non è. Così, decide di
stare al gioco e diventa Bettie, squillo d’alto bordo, per una
lunga, indimenticabile notte di passione…
Un incontro casuale
Uno strano malinteso rompe ogni tabù
Una storia d’amore senza inibizioni
Erotica e romantica
La nuova trilogia che sta facendo il giro del mondo
Disinibita, romantica e sexy
Arriva in Italia l’autrice bestseller del «Sunday Times» Portia Da Costa
«Una storia seducente e moderna alla Pretty Woman… ma con molto più sesso.»
Reveal
Portia Da Costa
È una delle più note scrittrici di romanzi erotici a livello internazionale. Ha al suo attivo più di venti
romanzi e cento racconti. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come bibliotecaria. Inglese,
vive nello Yorkshire con suo marito e i suoi gatti.
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